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  PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO a.s. 
2019/2020 
 
 
Carissimi genitori, 
siamo liete di presentarvi il progetto educativo di quest'anno scolastico 2019-2020  

"NATURIAMO" 

Osservando i nostri bimbi, abbiamo notato che in scuola cercano uno spazio in cui sentirsi, non soltanto 
"a casa", amati e coccolati, ma liberi di muoversi, sporcarsi, giocare, in una parola... crescere felici. 
Anche in seguito a diversi corsi di aggiornamento frequentati da tutto il collegio docenti, sul tema 
dell'educazione all'aria aperta, abbiamo deciso di offrire ai nostri bimbi un progetto dedicato 
interamente al tema della natura. 
"In questa scuola non è vietato essere felici" 
Facciamo nostro il logo degli "asili nel bosco" e ci poniamo come obiettivo di partenza, e di arrivo, la 
felicità dei nostri piccoli. 
 

 
 
Sulla base di molteplici ed approfondite riflessioni collegiali, abbiamo verificato il nostro operato ed 
abbiamo deciso, all'unanimità, un cambio di passo. 
Abbiamo deciso di lavorare ancora di più sull'educazione emozionale,  
abbiamo deciso di offrire ai nostri bimbi più occasioni di stare all'aperto, 
abbiamo deciso di permettere, a chi ne manifestasse la necessità, di poter liberamente correre in 
giardino o in salone, fin dal momento dell'entrata,  
abbiamo scelto di fare i nostri laboratori il più possibile all'aria aperta, 
abbiamo scelto, ancora una volta, di rispettare maggiormente i tempi dei bambini, lavorando in modo più 
intenso la mattina e concedendoci spazi per interiorizzare le attività nel primo pomeriggio, 
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abbiamo sperimentato che pranzare all'aperto è ancora più buono. 
Abbiamo insomma deciso di sottolineare, ancora una volta ed in maniera più marcata quanto, proposto 
nelle indicazioni nazionali per il curriculo alla scuola dell'infanzia: 
 
“…La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il 
bambino a ritrovarsi nell’ambiente ed averne  cura… 
…Lo spazio accogliente parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, 
di espressione … 
…Il tempo è disteso: in esso è possibile per il bambino giocare, esplorare, capire e crescere con 
sicurezza e nella tranquillità…” 

(dalle indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, settembre 2012) 
 
 

 
 
Il progetto “Naturiamo" sarà lo sfondo integratore che ci accompagnerà tutto l'anno e si svilupperà   
su 3 grandi tematiche: il mondo dell'acqua, dell'aria e della terra. 
 
Di pari passo il progetto di IRC (insegnamento di religione cattolica) dal titolo  “Amici di san 
Francesco" accompagnerà tutti i bambini ad una riflessione sulla bellezza del creato e sul valore  
della cura e della pace.  
Sarà per noi una proposta importante che, come scuola cattolica, vogliamo portare avanti con l’obiettivo 
di una formazione integrale dei nostri alunni. 
 
Questi progetti venrranno  sviluppati sia in sezione che in laboratorio dove vogliamo offrire occasioni di 
gioco e crescita pensate, in modo specifico, per le diverse fasce d’età 
 
Proporremo quindi ai nostri alunni i seguenti progetti laboratoriali: 
Per tutti i bambini (3 – 4 – 5 anni) 

• Laboratorio di attività motoria con rinforzo lingua inglese gestito da Daniele Viola, specialista 
esterno 

• Laboratorio ”ascoltarsi, raccontarsi, emozionarsi”; progetto di educazione alle emozioni e alla 
consapevolezza di sé, gestito da Guarnaccia Cristina,  psicologa ed insegnante di supporto 
interna 
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• Laboratorio “lingua inglese” gestito dalla specialista Laura che lavorerà, quest'anno, in modo più 
specifico sulla compresenza e sulle routine quotidiane, come esplicitato nel progetto 

• Il laboratorio "chi semina un orto ravvoglie felicità" e "la cucina di Robin Hood" gestiti 
dall'insegnante interna, Cristina 

  
Per i soli bambini del gruppo piccoli (3 anni) 
Laboratorio manipolativo “i tesori del bosco” gestito da Cristina e Sara, titolare della 
sezione rossa 
 
Per i soli bambini del gruppo mezzani (4 anni) 
Laboratorio  “ Impariamo, ci divertiamo e scopriamo nel magico mondo delle fiabe” che partendo da 
attività teatrali vuole accompagnare il bambino verso una migliore relazione con i compagni, la 
conoscenza del proprio corpo e del mondo che lo circonda.  
Il laboratorio sarà gestito da Sarah, titolare della sezione gialla, 
 
Per i soli bambini del gruppo grandi (5 anni) 

• Progetto “ Dire fare scrivere e contare”; laboratorio di pregafismo,  precalcolo, prelettura  
ispirato al metodo Bortolatom in preparazione al prossimo inserimento alla scuola primaria 
gestito da Alessandra, titolare della sezione azzurra.  

• I bambini del gruppo grandi parteciperanno ad un secondo incontro settimanale di educazione 
motoria denominato “allena-mente” con l’obiettivo di proporre attività motorie propedeutiche 
all’apprendimento scolastico. Il laboratorio è gestito da Viola Daniele specialista esterno. 

 
 
LABORATORI FACOLTATIVI 

• Laboratorio "musicale" in collaborazione con la specialista esterna Silvia, per i soli bimbi iscritti 
• Il progetto "sorriso da campione" in collaborazione con la dottoressa  Mara Nale  

 
 
Nel primo pomeriggio i bambini del gruppo “piccoli” si reca, guidato dall’insegnante incaricata, nella 
stanza adibita al riposo (sezione rossa) debitamente predisposta ed oscurata. Questa opportunità 
permette ai più piccini di soddisfare il bisogno fisiologico del riposo pomeridiano in un contesto 
accogliente e tranquillo, mentre i più grandi possono dedicarsi ad attività specificamente pensate per le 
diverse fasce d’età. 
 
In orario extrascolastico (16.00 – 18.00) vengono offerti corsi di: judogiocando, gioco-danza oltre 
ad un corso di rinforzo lingua inglese. 
 
Tutti i progetti sono ampiamente descritti, negli obiettivi e modalità, nella programmazione 
annuale  consultabile sul sito della scuola www.comunitapaolosesto.it ; chi ne avesse necessità può 
richiederne una copia direttamente alle insegnanti o in direzione. 
 
La coordinatrice didattico educativa Patrizia,  
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